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Ai docenti dell'Istituto

OGGETTO: DaD - Didattica a Distanza e valutazione – Indicazioni operative
In seguito alle indicazioni pervenute dal Ministero, e in considerazione del protrarsi della
sospensione delle attività didattiche, si invitano le SS.LL. a riesaminare le progettazioni
già definite all’inizio dell’A.S nei Consigli di classe al fine di rimodulare gli obiettivi
formativi sulla base delle attuali esigenze.
Ogni docente riprogetterà le attività didattiche in modalità a distanza, evidenziandone,
anche, i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. Alla
consegna, che avverrà tramite mail ai Responsabili dei plessi di riferimento entro lunedì
30/03/2020, della nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, il D.S., di
concerto con lo staff, svolgerà azioni di monitoraggio, di verifica e di coordinamento delle
risorse dell’Istituzione scolastica.
Il Consiglio di classe rimane competente nel ratificare le attività svolte e compiere anche
un bilancio di verifica.
Allo scopo di evitare un eccessivo carico di lavoro per gli alunni occorrerà curare che i
compiti assegnati vengano preventivamente concordati tra i docenti.
In particolare:



SCUOLA DELL'INFANZIA

Tutte le insegnanti dovranno, tramite WhatsApp o la piattaforma Google Classroom dove
richiesto dai docenti e autorizzato dalle famiglie, attivare la DaD.



SCUOLA PRIMARIA

Tutti gli insegnanti dovranno attivare la DaD tramite la funzione Bacheca del registro
elettronico e/o la piattaforma Google Classroom dove richiesto dai docenti e autorizzato
dalle famiglie. Si consiglia comunque di evitare la mera trasmissione di compiti ed
esercitazioni e prevedere una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di
contatto a distanza con successivo feedback delle attività svolte dall’alunno tramite il
registro elettronico Portale Famiglia (VEDI TUTORIAL sul sito della scuola link
https://didup.it/2020/03/07/come-far-restituire-agli-alunni-i-compiti-svolti-su-argofamiglia/) o la piattaforma Classroom. I docenti delle classi quinte, considerato che gli
alunni
il prossimo anno scolastico frequenteranno la classe prima della Scuola
Secondaria di I grado, potranno utilizzare l’applicazione Hangouts per effettuare lezioni in
videoconferenza. Tali attività andranno condivise tra i docenti del team.
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SCUOLA SEC. DI PRIMO E SECONDO GRADO

Tutti i docenti continueranno con le procedure già messe in atto.
Si comunica, altresì, che non bisogna apporre la firma di presenza sul registro elettronico
ma annotare la lezione in videoconferenza con gli argomenti svolti e i compiti da
assegnare nella sezione “compiti assegnati” del registro elettronico.
Per quanto riguarda il sostegno, i docenti produrranno una relazione che attesti l'attività
della DaD e, nel caso di mancata realizzazione, ne indichino le motivazioni.
In riferimento alla valutazione, in attesa di ulteriori chiarimenti e delucidazione da parte
del Ministero, tutti i docenti avranno cura, momentaneamente, di annotare in un'agenda
personale osservazioni e spunti da utilizzare in seguito nello scrutinio finale.
Come sempre si confida nella massima collaborazione da parte di tutti nell'affrontare e
superare la situazione particolarmente delicata e difficile che stiamo vivendo.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Claudio Argento
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93)
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